
 

Premio 

“Amministrazione, Cittadini, Imprese” 

 

con il patrocinio del Ministero per la Semplificazione della Pubblica Amministrazione 

 
 

Bando 2020 – Sistemi ambientali integrati per i rifiuti urbani a controllo pubblico 
monoutility o multiutility con settore dedicato 

 

 
L’Associazione italiadecide ha tra le sue finalità statutarie quella di promuovere un’analisi 

condivisa per la soluzione dei problemi di fondo del nostro Paese, tra i quali “spiccano le 

difficoltà del sistema decisionale, che costituisce il principale campo di ricerca” dell’Associazione stessa. 

L’Associazione ritiene che, in un momento di grande sforzo per il rilancio economico e 

sociale del Paese, sia molto importante segnalare esperienze virtuose vissute nell’ambito 

della PA, che favoriscano fenomeni positivi di emulazione e una generale crescita della 

cultura civica, politica e sociale del Paese. 

A tale fine, l’Associazione italiadecide, d’intesa e con il patrocinio del Ministro per la 

Semplificazione della Pubblica Amministrazione, ha istituito a partire dal 2016 il Premio 

“Amministrazione, Cittadini, Imprese”, con l’intento di far conoscere esempi di attività virtuose 

di una Pubblica Amministrazione che risponde ai cittadini e alle imprese, sia in termini di 

qualità dei servizi erogati, sia in termini di produttività ed efficienza, e quindi di proficuo 

impiego delle risorse pubbliche e private. 

L’Associazione ha quindi istituito una Commissione “Premio Qualità 

nell’Amministrazione” che, annualmente, individua il settore (o i settori) 

dell’Amministrazione ai quali indirizzare il Premio, nonché le attività da premiare, 

provvedendo a valutare le candidature e a individuare i soggetti più meritevoli. 

Per l’anno 2016 il Premio è stato assegnato a istituzioni sanitarie. 
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Per l’anno 2017 il Premio è stato assegnato a istituzioni scolastiche ed educative che si sono 

particolarmente distinte nell’ambito della innovazione didattica, con specifico riferimento 

all’innovazione digitale (per le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado) ed in 

quello della alternanza scuola-lavoro (per le scuole secondarie di secondo grado). 

Per l’anno 2018 il Premio è stato assegnato ad istituzioni universitarie per attività svolte dai 

Dipartimenti di Area di Ingegneria delle Università pubbliche nell’ambito delle tecnologie 

per l’energia e l’ambiente, con particolare riferimento all’uso razionale ed efficiente delle 

risorse energetiche, in ciascuno dei tre ambiti dell’attività accademica: Ricerca, Formazione, 

Servizi al Territorio. 

Per l’anno 2019 il Premio è stato assegnato per attività svolte da società operanti nel settore 

idrico della distribuzione dell’acqua che gestissero sistemi idrici integrati a controllo 

pubblico monoutility, affrontando un tema universalmente riconosciuto come determinante 

per il pianeta negli anni a venire. 

Per l’anno 2020, l’Associazione intende proseguire negli interventi diretti ad attirare 

l’attenzione sulle criticità energetico-ambientali.  

In proposito è stato prescelto il tema dei rifiuti, in particolare quelli urbani, declinato in 

tutte le sue componenti: dai sistemi di pulizia urbana (spazzatura/raccolta, trasporto e 

conferimento) agli impianti di discarica o di trattamento specifico e finale, dagli impianti di 

smaltimento con produzione di energia elettrica e calore (teleriscaldamento) ai sistemi di 

possibile riutilizzo, dalla produzione già orientata (es.: plastica) ai temi del residuo al primo 

stoccaggio in modo selettivo (raccolta differenziata), dai sistemi di raccolta a quelli di 

trasporto, dai rapporti con l’utenza allo sviluppo di progetti di ricerca. Si è inteso così 

affrontare, dopo quello dell’acqua, l’altro tema ritenuto cruciale per l’umanità da ora al 

prossimo futuro. 

E’ noto il ruolo decisivo che istituzionalmente svolgono in questo settore le società 

pubbliche, ovvero a controllo pubblico. 

Il Premio “Amministrazione, Cittadini, Imprese 2020” verrà assegnato ad attività 

svolte da quelle, tra le suddette società, che operino nel settore rifiuti urbani, od abbiano 

settori aziendali a ciò espressamente dedicati, e cioè che gestiscano sistemi ambientali per 

i rifiuti urbani a controllo pubblico monoutility o multiutility con settore dedicato. 
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Saranno attribuiti tre riconoscimenti: due premi ed una menzione. 

In particolare: 

- P1 - premio per attività di sola raccolta 

- P2 - premio per attività relative all’intero ciclo integrato 

- M - menzione per un progetto innovativo che sia stato peraltro effettivamente 

realizzato ed in esercizio. 

I Premi P1 e P2 verranno riconosciuti valutando, separatamente per la sola raccolta P1 e per 

l’intero ciclo integrato P2, i risultati con riferimento ai dati relativi ai seguenti tre ambiti: 

1) dati di sistema 

2) dati di bilancio 

3) dati di servizio 

 

La menzione M sarà attribuita valutando i dati del progetto con riferimento ai seguenti ambiti: 

1) caratteri innovativi 

2) benefici ambientali ed economici attesi a regime 

3) primi risultati di esercizio 
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Paragrafo A – Premio 2020 – Sistemi ambientali integrati per i rifiuti urbani a 
controllo pubblico monoutility o multiutility con settore dedicato 
 
Il presente Bando disciplina l’assegnazione del Premio 2020 alle attività svolte da Società 

pubbliche, ovvero a controllo pubblico, che operino nel solo settore rifiuti urbani, o abbiano 

settori aziendali a ciò espressamente dedicati. 

Per i premi A e B saranno presi in esame i dati caratterizzanti la gestione delle suddette 

società nell’ultimo biennio disponibile e cioè negli anni 2017 e 2018. 

 

Paragrafo B - Modalità di partecipazione 

 
La domanda di partecipazione deve essere presentata, con la documentazione allegata, 

entro le ore 12:00 del giorno 3 febbraio 2020, all’indirizzo di posta elettronica certificata: 

italiadecide@pec.it, con timbro e firma del legale rappresentante delle società interessate. 

 
Paragrafo C - Domanda di partecipazione 

 
La domanda di partecipazione deve contenere la Scheda di Partecipazione, come di seguito 

specificata, per consentire la valutazione dei risultati della società che concorre al Premio. 

 

Documentazione di partecipazione 
 
La documentazione di partecipazione consiste in una Scheda descrittiva ed in tre Tabelle di 
dati caratterizzanti le gestioni del biennio 2017/2018 per i premi P1 e P2, nella sola Scheda 
descrittiva per la menzione M. 
 
Per il premio P1 la Scheda è suddivisa in due parti: 

 

 una prima parte, “Introduzione” (<1.000 caratteri, spazi inclusi), che conterrà gli 

elementi descrittivi essenziali della società (compresi composizione dell’azionariato e 

bacino di utenza); 

 una seconda parte, “Descrizione del sistema ambientale per rifiuti urbani, sola 

raccolta”, che sarà strutturata secondo lo schema riportato di seguito (<4.000 

caratteri). 
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Nella “Descrizione del Sistema ambientale” dovrà essere indicata esaustivamente l’attività 

svolta, al fine di evidenziarne e dimostrarne i contenuti in relazione alle tematiche del 

Premio. 

Le informazioni necessarie ai fini della valutazione sono le seguenti: 

1)  dati di sistema: 

 
• descrizione del bacino di utenza, del sistema di spazzamento e raccolta, delle 

caratteristiche delle attrezzature impiegate, del sistema di trasporto e 

conferimento in impianti di terzi (trattamento o discarica) con indicazione 

delle relative distanze. Saranno evidenziate le peculiarità, i pregi, le eventuali 

problematiche affrontate e superate, i risultati ottenuti, eventuali caratteristiche 

di innovazione, possibili prospettive di sviluppo. 

 

2)  dati di bilancio: 

• Investimenti e finanziamenti, consistenza del personale, fatturato, costi 

operativi, risultato netto di esercizio, volumi fatturati, innovazioni tecnologiche 

rilevanti, trattamento categorie disagiate, ROI, conto economico, stato 

patrimoniale, rendiconto finanziario, crediti inesigibili, costo degli organi di 

governance e di controllo, cenni al business plan. 

 

3)  dati di servizio: 

• Tipologia di raccolta (es.: porta a porta, stradale, differenziata), 

continuità/discontinuità nell’erogazione del servizio, centri di riutilizzo, 

quantità e tipologia dei disservizi, tempi di risposta alle richieste utenza, 

puntualità, tariffe praticate, quota di realizzazione delle innovazioni avviate, 

sistemi di segnalazione, quantità e gestione dei reclami. 

 
Potrà inoltre essere fornito ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della valutazione, purché 

si rispettino i limiti complessivi indicati (<4.000 caratteri). 

 
Le tre tabelle (qui allegate) saranno compilate fornendo le indicazioni ivi richieste. 
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Per il premio P2 la Scheda è suddivisa in due parti: 
 

 una prima parte, “Introduzione” (<1.000 caratteri, spazi inclusi), che conterrà gli 

elementi descrittivi essenziali della società (compresi composizione dell’azionariato e 

bacino di utenza); 

 una seconda parte, “Descrizione del sistema ambientale per rifiuti urbani, ciclo 

integrato”, che sarà strutturata secondo lo schema riportato di seguito (<4.000 

caratteri). 

Nella “Descrizione del Sistema ambientale” dovrà essere indicata esaustivamente l’attività 

svolta, al fine di evidenziarne e dimostrarne i contenuti in relazione alle tematiche del 

Premio. 

Le informazioni necessarie ai fini della valutazione sono le seguenti: 

 
1)  dati di sistema: 

 
• descrizione del bacino di utenza, del sistema di spazzamento e raccolta, delle 

caratteristiche delle attrezzature impiegate, del sistema di trasporto e 

conferimento in impianti di terzi (trattamento o discarica) con indicazione 

delle relative distanze, dello specifico sistema di trattamento impiegato, di 

eventuali recuperi ambientali ed energetici. Saranno evidenziate le peculiarità, i 

pregi, le eventuali problematiche affrontate e superate, i risultati ottenuti, 

eventuali caratteristiche di innovazione, possibili prospettive di sviluppo. 

2)  dati di bilancio: 

• Investimenti e finanziamenti, consistenza del personale, fatturato, costi 

operativi, risultato netto di esercizio, volumi fatturati, innovazioni tecnologiche 

rilevanti, trattamento categorie disagiate, ROI, conto economico, stato 

patrimoniale, rendiconto finanziario, crediti inesigibili, costo degli organi di 

governance e di controllo, cenni al business plan. 

 

3)  dati di servizio: 

• Tipologia di raccolta (porta a porta, stradale, differenziata), 
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continuità/discontinuità nell’erogazione del servizio, centri di riutilizzo, quantità e 

tipologia dei disservizi, tempi di risposta alle richieste utenza, puntualità, tariffe 

praticate, quota di realizzazione delle innovazioni avviate, sistemi di segnalazione, 

quantità e gestione dei reclami. 

 
Potrà inoltre essere fornito ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della valutazione, purché 

si rispettino i limiti complessivi indicati (<4.000 caratteri). 

 
Le tre tabelle (qui allegate) saranno compilate fornendo le indicazioni ivi richieste. 

 

Per la menzione M la Scheda è suddivisa in due parti: 
 

 una prima parte, “Introduzione” (<1.000 caratteri, spazi inclusi), che conterrà gli 

elementi descrittivi essenziali della società (compresi composizione dell’azionariato e 

bacino di utenza); 

 una seconda parte, “Descrizione del progetto di sistema ambientale per rifiuti 

urbani”, (<4.000 caratteri), con illustrazione libera del progetto nel suo insieme, 

avendo cura di esporre comunque i caratteri innovativi, i benefici ambientali ed 

economici attesi a regime ed i primi risultati di esercizio. 

Potrà inoltre essere fornito ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della valutazione, purché 

si rispettino i limiti complessivi indicati (<4.000 caratteri). 

 

Paragrafo D - Modalità di valutazione delle candidature 

 
Le domande di partecipazione sono oggetto di valutazione da parte della Commissione 

istituita da italiadecide. 

All’esito della valutazione, la Commissione designa le aziende che saranno premiate o 

ritenute meritevoli di menzione. 

Ai fini della valutazione di cui sopra, la Commissione si riserva di richiedere direttamente ai 

partecipanti ulteriori informazioni e chiarimenti, nonché di effettuare verifiche dirette, 

anche recandosi presso la sede della società candidata. 
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La consegna del riconoscimento, consistente in una pergamena, avverrà in occasione della 

presentazione del Rapporto italiadecide 2020 presso la Sala della Regina della Camera dei 

deputati, alla presenza del Presidente della Repubblica. 

 
Paragrafo E - Pubblicità 

 
Le informazioni relative a tutte le fasi del Premio avranno una gestione rigorosamente 

riservata. 

Sarà data menzione del/i solo/i soggetto/i premiato/i. Pertanto, non si procederà alla 

pubblicazione di alcuna graduatoria. 

Per informazioni relative alla compilazione dell’istanza on line si può far riferimento al 

seguente indirizzo mail: info@italiadecide.it. 

mailto:info@italiadecide.it

